DC0008P/006

CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO
Accreditation Certificate

ACCREDITAMENTO N.
ACCREDITATION N.
CODICE EU N.
EU CODE N.
EMESSO DA
ISSUED BY
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DIPARTIMENTO CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE

CERTIQUALITY S.r.l.
SEDE PRINCIPALE/HEADQUARTER:
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È CONFORME AI REQUISITI
DELLA NORMA

UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015
Regolamento EMAS (CE) n. 1221/2009

MEETS THE REQUIREMENTS
OF THE STANDARD

EN ISO/IEC 17021-1:2015
EMAS Regulation (EC) No 1221/2009

QUALE ORGANISMO DI
AS BODY FOR THE

Data di 1a emissione
1st issue date
18-02-1998

Certificazione per l’attività di Verifica Ambientale EMAS
(così come dettagliato nell'Allegato al presente Certificato)
Certification of EMAS Environmental Verification activity
(as stated in the Annex to this Certificate)

Data di revisione
Review date
25-01-2022

Data di scadenza
Expiry date
16-12-2025

L’accreditamento attesta la competenza, l’imparzialità e il costante e coerente funzionamento dell’Organismo relativamente al campo di accreditamento riportato
negli allegati al presente certificato di accreditamento. Il presente Certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dai relativi Allegati e può essere
sospeso, revocato o ridotto in qualsiasi momento nel caso di inadempienza accertata da parte di ACCREDIA. La vigenza dell'accreditamento può essere verificata
sul sito WEB (www.accredia.it) o richiesta direttamente al Dipartimento di competenza. Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per
verificare la validità del certificato di accreditamento rilasciato al CAB. La data di revisione riportata sul certificato corrisponde alla data di delibera del pertinente
Comitato Settoriale di Accreditamento. L’atto di delibera, firmato dal Presidente di ACCREDIA, è scaricabile dal sito www.accredia.it, sezione 'Documenti'.
ACCREDIA è l’Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento Europeo 765/2008.
The accreditation attests competence, impartiality and consistent operation in performing conformity assessment activities, limited to the scope detailed in the
attached annex(es). This Certificate is not valid without the relative annex(es) and can be suspended, withdrawn or reduced at any time in the event of non
fulfilment as ascertained by ACCREDIA. Confirmation of the validity of accreditation can be verified on the website (www.accredia.it) or by contacting the
relevant Department. The QRcode links directly to the website www.accredia.it to check the validity of the accreditation certificate issued to the CAB. The
revision date shown on the certificate refers to the update / resolution date of the Sector Accreditation Committee. The Resolution, signed by the President of
ACCREDIA, can be downloaded from the website www.accredia.it, 'Documents' section. ACCREDIA is the sole national Accreditation Body, appointed by the
Italian government in compliance with the application of REGULATION (EC) No 765/2008.
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Allegato al Certificato di accreditamento N. 008P REV. 06 - Codice EU: IT-V-0001
Annex to the accreditation Certificate N. 008P REV. 06 - EU code: IT-V-0001

RILASCIATO A
ISSUED TO

CERTIQUALITY S.r.l.

Verificatore Ambientale in accordo al Regolamento EMAS (CE) n. 1221/2009 nei seguenti codici
NACE:
Environmental Verifier in Accordance with EMAS Regulation (EC) No 1221/2009 in the
following NACE codes:

01.1

Coltivazione di colture agricole non permanenti
Growing of non-perennial crops
01.2 Coltivazione di colture permanenti
Growing of perennial crops
01.3 Riproduzione delle piante
Plant propagation
01.4 Allevamento di animali
Animal production
01.63 Attività successive alla raccolta
Post-harvest crop activities
01.64 Lavorazione delle sementi per la semina
Seed processing for propagation
01.7 Caccia, cattura di animali e servizi connessi
Hunting, trapping and related service activities
03
Pesca e acquicoltura
Fishing and aquaculture
05
Estrazione di carbone e lignite
Mining of coal and lignite
06
Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
Extraction of crude petroleum and natural gas
07
Estrazione di minerali metalliferi
Mining of metal ores
08
Altre attività estrattive
Other mining and quarrying
09
Attività dei servizi di supporto all''estrazione
Mining support service activities
10
Industrie alimentari
Manufacture of food products
11
Produzione di bevande
Manufacture of beverages
12
Industria del tabacco
Manufacture of tobacco products
13
Industrie tessili
Manufacture of textiles
L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 16-12-2025
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 16-12-2025
La classificazione dei settori di accreditamento è conforme a quella concordata in sede europea
Classification of accreditation sectors is in conformity with that one agreed at European level
Milano, 25-01-2022
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14
17
18
19
20
21
22
23
24.1
24.2
24.3
24.41
24.42
24.43
24.44
24.45
24.5
25.1
25.5
25.6
25.9
26.11
26.3

Confezione di articoli di abbigliamento
Manufacture of wearing apparel
Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
Manufacture of paper and paper products
Stampa e riproduzione su supporti registrati
Printing and reproduction of recorded media
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Manufacture of coke and refined petroleum products
Fabbricazione di prodotti chimici
Manufacture of chemicals and chemical products
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Manufacture of rubber and plastic products
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
Manufacture of other non-metallic mineral products
Attività siderurgiche
Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys
Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio
Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel
Fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio
Manufacture of other products of first processing of steel
Produzione di metalli preziosi
Precious metals production
Produzione di alluminio
Aluminium production
Produzione di piombo, zinco e stagno
Lead, zinc and tin production
Produzione di rame
Copper production
Produzione di altri metalli non ferrosi
Other non-ferrous metal production
Attività di fonderie
Casting of metals
Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo
Manufacture of structural metal products
Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy
Trattamento e rivestimento dei metalli; lavori di meccanica generale
Treatment and coating of metals; machining
Fabbricazione di altri prodotti in metallo
Manufacture of other fabricated metal products
Fabbricazione di componenti elettronici
Manufacture of electronic components
Fabbricazione di apparecchiature per le comunicazioni
Manufacture of communication equipment

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 16-12-2025
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 16-12-2025
La classificazione dei settori di accreditamento è conforme a quella concordata in sede europea
Classification of accreditation sectors is in conformity with that one agreed at European level
Milano, 25-01-2022
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26.5
26.8
27
28.11
28.22
28.23
28.30
28.49
28.99
29
30.1
30.2
30.3
30.9
31
32.5
32.99
33
35
36
37
38
39

Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi
Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation; watches and clocks
Fabbricazione di supporti ottici e magnetici
Manufacture of magnetic and optical media
Fabbricazione di apparecchiature elettriche
Manufacture of electrical equipment
Fabbricazione di motori e turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli
Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines
Fabbricazione di apparecchi di sollevamento e movimentazione
Manufacture of lifting and handling equipment
Fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)
Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment)
Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
Manufacture of agricultural and forestry machinery
Fabbricazione di altre macchine utensili
Manufacture of other machine tools
Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a.
Manufacture of other special-purpose machinery n.e.c.
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers
Costruzione di navi e imbarcazioni
Building of ships and boats
Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario
Manufacture of railway locomotives and rolling stock
Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi
Manufacture of air and spacecraft and related machinery
Fabbricazione di mezzi di trasporto n.c.a.
Manufacture of transport equipment n.e.c.
Fabbricazione di mobili
Manufacture of furniture
Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
Manufacture of medical and dental instruments and supplies
Altre industrie manifatturiere n.c.a.
Other manufacturing n.e.c.
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Repair and installation of machinery and equipment
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Water collection, treatment and supply
Gestione delle reti fognarie
Sewerage
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
Remediation activities and other waste management services

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 16-12-2025
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 16-12-2025
La classificazione dei settori di accreditamento è conforme a quella concordata in sede europea
Classification of accreditation sectors is in conformity with that one agreed at European level
Milano, 25-01-2022
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41
42
43
46.11
46.13
46.14
46.15
46.16
46.17
46.18
46.19
46.2
46.3
46.4
46.5
46.6
46.7
46.9
47
47.1
47.2
47.4
47.5

Costruzione di edifici
Construction of buildings
Ingegneria civile
Civil engineering
Lavori di costruzione specializzati
Specialised construction activities
Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati
Agents involved in the sale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished
goods
Intermediari
del commercio di legname e materiali da costruzione
Agents involved in the sale of timber and building materials
Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili
Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft
Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
Agents involved in the sale of furniture, household goods, hardware and ironmongery
Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in pelle
Agents involved in the sale of textiles, clothing, fur, footwear and leather goods
Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
Agents involved in the sale of food, beverages and tobacco
Intermediari specializzati nel commercio di altri prodotti particolari
Agents specialised in the sale of other particular products
Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
Agents involved in the sale of a variety of goods
Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
Wholesale of agricultural raw materials and live animals
Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco
Wholesale of food, beverages and tobacco
Commercio all'ingrosso di beni di consumo
Wholesale of household goods
Commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT
Wholesale of information and communication equipment
Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture
Wholesale of other machinery, equipment and supplies
Commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti
Other specialised wholesale
Commercio all'ingrosso non specializzato
Non-specialised wholesale trade
Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli
Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati
Retail sale in non-specialised stores
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
Retail sale of food, beverages and tobacco in specialised stores
Commercio al dettaglio di apparecchiature di informazione e comunicazione in esercizi specializzati
Retail sale of information and communication equipment in specialised stores
Commercio al dettaglio di altri oggetti di uso domestico in esercizi specializzati
Retail sale of other household equipment in specialised stores

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 16-12-2025
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 16-12-2025
La classificazione dei settori di accreditamento è conforme a quella concordata in sede europea
Classification of accreditation sectors is in conformity with that one agreed at European level
Milano, 25-01-2022
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47.6
47.7
47.8
47.9
49
52
55
56
58
59
60
62
63
64
65
66
68
69
70
73
74.1
74.9
78

Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
Retail sale of cultural and recreation goods in specialised stores
Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati
Retail sale of other goods in specialised stores
Commercio al dettaglio ambulante in bancarelle e mercati
Retail sale via stalls and markets
Commercio al dettaglio al di fuori dei negozi, delle bancarelle e dei mercati
Retail trade not in stores, stalls or markets
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
Land transport and transport via pipelines
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
Warehousing and support activities for transportation
Servizi di alloggio
Accommodation
Attività di servizi di ristorazione
Food and beverage service activities
Attività editoriali
Publishing activities
Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore
Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities
Attività di programmazione e trasmissione
Programming and broadcasting activities
Programmazione, consulenza informatica e attività connesse
Computer programming, consultancy and related activities
Attività dei servizi d'informazione
Information service activities
Prestazione di servizi finanziari (ad esclusione di assicurazioni e fondi pensione)
Financial service activities, except insurance and pension funding
Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie
Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security
Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative
Activities auxiliary to financial services and insurance activities
Attività immobiliari
Real estate activities
Attività legali e contabilità
Legal and accounting activities
Attività di sedi centrali; consulenza gestionale
Activities of head offices; management consultancy activities
Pubblicità e ricerche di mercato
Advertising and market research
Attività di design specializzate
Specialised design activities
Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.
Other professional, scientific and technical activities n.e.c.
Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
Employment activities

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 16-12-2025
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 16-12-2025
La classificazione dei settori di accreditamento è conforme a quella concordata in sede europea
Classification of accreditation sectors is in conformity with that one agreed at European level
Milano, 25-01-2022
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80
81
82
84.1
85
87
88
90
91
92
93
94
95
96

Servizi di investigazione e vigilanza
Security and investigation activities
Attività di servizi per edifici e per paesaggio
Services to buildings and landscape activities
Attività amministrative e di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
Office administrative, office support and other business support activities
Amministrazione pubblica: amministrazione generale, economica e sociale
Administration of the State and the economic and social policy of the community
Istruzione
Education
Servizi di assistenza residenziale
Residential care activities
Assistenza sociale non residenziale
Social work activities without accommodation
Attività creative, artistiche e d'intrattenimento
Creative, arts and entertainment activities
Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali
Libraries, archives, museums and other cultural activities
Attività riguardanti scommesse e case da gioco
Gambling and betting activities
Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento
Sports activities and amusement and recreation activities
Attività di organizzazioni associative
Activities of membership organisations
Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
Repair of computers and personal and household goods
Altre attività di servizi personali
Other personal service activities

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 16-12-2025
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 16-12-2025
La classificazione dei settori di accreditamento è conforme a quella concordata in sede europea
Classification of accreditation sectors is in conformity with that one agreed at European level
Milano, 25-01-2022
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